
esempio trovarsi a Natale e fare il bagno in un fiume dietro
casa, vedere le case tutte addobbate con lucine nel giardino
sistemate sulle palme e i pupazzi di neve di plastica con 35
gradi all’ombra, mangiare senza posate, fare almeno due docce
gelate tutti i giorni, girare per ore in casa con una candela per
la mancanza di energia elettrica, passare ore al sole, lavando a
mano i miei vestiti, dormire una notte in un’amaca, andare die-
tro una cascata, girare in città nella paila, mangiare baleadas,
tajadas, fagioli, uova e tortillas tutti i giorni, il pesce fritto su
un isola sperduta di Cayos Cochinos assieme ai garifuna, bal-
lare ore e ore la punta e i balli latini, entrare nella giungla di

un’isola alla ricerca di una cascata e del boa rosado (un serpente presente solo in quell’isola)… e tantis-
sime altre cose che potrei scrivere fino a domani mattina ma, in pochissime parole, questo è Honduras! 

Ora, guardandomi alle spalle, ho capito quanto questa esperienza ti cambia, ti fa apprendere cose che
nessuno ti può insegnare, ma che si possono soltanto vivere. Emozioni uniche, di cui porterai il ricordo
per tutta la vita, non potrai mai dimenticarla perché ciò che apprendi, capisci, provi, sono cose così forti
che non si possono nemmeno descrivere a parole. È interessante e utile poter vedere il mondo e in par-
ticolare il proprio Paese, da un altro punto di vista, si apprezza molto di più ciò che si possiede.
Un’esperienza che tutti dovrebbero fare. Nos Vemos!

Arianna Chiari
Borsista annuale in Honduras 2011/2012, Centro locale di Cremona

UN PO’ DIVERSO
Discussione ad un pranzo di famiglia:
– “Tu sei italiano e dunque sei cattolico?!”
– “Scusi è una domanda o un’affermazione?”
– “Mi sembra logico che tu, da italiano, per la presenza del Papa sia cattolico!”
– “A dirla tutta non mi ritengo affatto cattolico!”
– “O DIOS MIO, NON PUEDE SER (mi piace di più la versione spagnola)!!”

Tutto ciò mi sa molto di sillogismo aristotelico: “In Italia (ci ho messo 3 ore per fargli capire che Città
del Vaticano non è Italia) c’è il Papa, il Papa è cristiano, tutti coloro che vivono in Italia sono cristiani”.

Per alcuni aspetti l’Ecuador risulta essere più avanzato rispetto all’Italia, per altri mi sembra di aver
fatto un viaggio nel tempo e di essere ritornato nella società raccontatami dai miei parenti obbligati a
seguire un credo senza sapere cosa facessero, costretti a pregare tutte le mattine e tutte le sere e dove era
inammissibile non andare a messa la domenica. Fortunatamente nessuno mi ha mai costretto ad andare
in chiesa o di pregare prima di ogni pasto, come invece è successo ad altri ragazzi.
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Ma è stata un’impresa ardua far capire (non solo agli anziani) che sono battezzato, ho ricevuto la comu-
nione, perché i miei genitori hanno voluto impartirmi i loro valori, ma che, pur credendo (per necessità
di credere in qualcosa) in Dio, in Gesù Cristo, nella Madonna, nei Santi… non riesco ad avere FEDE in
un gerarchia ecclesiastica che dovrebbe seguire “il modello cristiano” di povertà, compassione e carità, e
non dovrebbe possedere proprietà, ricchezze, non dovrebbe influire nella politica; non riesco a considera-
re come “libri di vita” testi che sono stati scelti 325 anni dopo la nascita di Cristo, mentre altri che pote-
vano benissimo divenire pilastri portati della fede, siano stati ritenuti apocrifi, e non posso far a meno
che pensare che ciò sia avvenuto solo per convenienza.

Dopo avergli anche spiegato che io credo nel Karma, non rifiuto completamente la reincarnazione, che
fondo la Scienza con la Religione e che per me andare in chiesa e pregare mi sa di tante pecore che ripe-
tono parole che ormai hanno perso il senso e vengono dette senza nemmeno pensare, mi rispondono “Ah,
ma credi in Dio e dunque sei ugualmente cristiano!” per evitare altre discussione rispondo “Eh già”. Avrei
voluto dirgli, “allora se non mangio la carne eccetto il pollo (che tra l’altro in Ecuador non è considerato

come carne!), mi posso definire ugualmente vegetariano?”, se segui una religione,
una filosofia di vita, non puoi scegliere solo i principi che ti fanno più comodo
e definirti “seguace” senza accettare tutti i dogmi.

Aniello Langella
Borsista annuale in Ecuador 2012/2013, Centro locale di Castellammare di Stabia

UN POSTO LONTANO LONTANO...
Ricordo esattamente cosa disse Monica durante il weekend di preparazione:
L'importante è non avere aspettative; infatti, non avendole, sarà tutto più facile.

Beh, cara Monica... ti dirò che il tuo consiglio non è facile da seguire (per non dire
impossibile). Ovviamente avevo, come tutti d'altronde, le mie aspettative, i miei

“vorrei" e soprattutto i miei “spero". Tuttavia è due mesi che sono in Canada e posso dire a gran voce che
la mia esperienza sta superando di gran lunga le mie aspettative. Ok, è vero, casa mia non si vede da Google
Maps, abito proprio “in culo al mondo" (perdonate il francesismo) e soprattutto non ho la libertà e la varie-
tà di scelta di un ragazzo di città... Ma posso anche dirvi che questa vita sta regalandomi tantissimo. 

Vivo con due persone stupende, un'artista e il direttore di un centro culturale, che non hanno la TV a
casa, ma che mi fanno fare esperienze certamente non noiose e veramente interessanti. Siamo come una
vera famiglia ormai (non ditelo alla mamma per favore).

Abito proprio all'inizio di un bosco, di fronte a una montagna, il monte Ham, che ogni mattina mi rega-
la un meraviglioso spettacolo differente; infatti, dalla natura sotto forma di un verde esplosivo che ha
accompagnato le mie prime settimane, e passando per quei colori caldi (assurdi) di cui ancora non mi
capacito, sono arrivato in quel limbo tra autunno e inverno. Gli alberi sono proprio lì, fermi, spogli, che
dicono: quando arriva la neve a donarci un po’ di quiete? Gli uccelli, avendo già fatto le valigie, li vedi
scendere a sud in grandi stormi, e anche loro, sbruffoni, mi urlano dall'alto: Che fai ancora qua? Sei un
folle se rimani! Vi dirò: forse hanno ragione, sarei un folle a rimanere, ma l'orgoglio di dire “io ho vis-
suto con una temperatura di meno 30"... beh, quello non me lo leva nessuno!

Grazie volontari del Centro siracusano di AFS, quello che sto vivendo è vera-
mente “oltre". E soprattutto grazie ai miei genitori, che mi hanno permesso
di essere qui adesso, in questo luogo “in culo al mondo", ma che sicuramen-
te amerò ogni giorno di più. 

Aldo Caliò
Borsista annuale in Canada 2012/2013, Centro locale di Siracusa 35


